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Stazione di servizio 
carburante 

Parcheggio 

 

ITS Area a servizio dei trasporti 

Descrizione estesa  

 
È costituita in genere da edificato con prevalente destinazione d'uso classificabile come servizio a Infrastruttura di Trasporto e dalla relativa area di 
pertinenza. 
Tutti i tipi di aree a servizio sono caratterizzati dal vincolo di accessibilità, ovvero deve esistere il collegamento, eventualmente con un’entità 
“elemento stradale” di tipo “fittizio”, con la rete stradale. 
Le aree a "servizio" sono caratterizzate secondo le seguenti tipologie 

a. Ferroviaria  
1. stazione,  
2. parco stazione,  
3. scalo 
4. altro 

b. Stazione di impianto a fune (funivia, seggiovia o cabinovia, teleferica, 
impianto di risalita) 

c. Area di servizio stradale e autostradale 
1. area di parcheggio/sosta,  
2. autogrill,  
3. stazione di servizio carburante,  
4. casello o barriera autostradale,  
5. altro 

d. Aeroporto 
e. Eliporto 
f. Zona portuale 
g. Stazione di autolinea  
h. Altro  

 
In fase di acquisizione da fotorestituzione i criteri di individuazione, legati alla "evidenza", di questa tipologia di aree non consente di garantire la 
completezza e la precisa qualificazione di tutti gli elementi previsti. 
Le aree a servizio di infrastrutture di trasporto possono contenere “elementi stradali” di tipo “in area a traffico non strutturato” 
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 TY_E Nome classe           Codice       Descrizione Attributo Categoria       Tipo             Codice        Descrizione valore 

ITS Area a servizio dei trasporti 
 TY_ITS Tipo di servizio di entità          enumerato 
  1 a servizio stradale (ST_SST) 
  101 Autostradale 
  102 Area di sosta 
  103 stazione di rifornimento carburante 
  104 area a traffico non strutturato 
  10401 Parcheggio 
  10402 parcheggio multipiano 
  105 Area a servizio stradale per deposito/magazzino 
  106 pertinenza di svincolo 
  2 a servizio ferroviario (ST_SFE) 
  201 stazione ferroviaria 
  202 impianto di servizio ferroviario 
  3 portuale (ST_SMT) 
  301 porto marittimo 
  302 porto fluviale 
  303 porto lacuale 
  4 aeroportuale (ST_SAP) 
  401 aeroporto 
  402 idroscalo 
  403 eliporto 
  5 area di interscambio 
  6 Altra area a servizio del trasporto (ST_STR) 
  601 trasporto a fune 
  602 stazione autolinee 
  603 area di interscambio 
  604 stazione di servizio di altro trasporto 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
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 TY_E Nome classe           Codice       Descrizione Attributo Categoria       Tipo             Codice        Descrizione valore 
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  99 altro 

 US_SMA Uso area portuale/aeroportuale di entità enumerato 
  1 pubblico/civile 
  2 commerciale 
  3 industriale (solo per porto) 
  4 turistico 
  5 militare 
  6 privato 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 NM_IST Nome di entità stringa 

 ITS    Estensione geometria poligono 

 


